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1.0 Categoria rifiuti 

PROGETTO MERCATINO DEL RIUSO 

Il Comune di Loiano sta per portare a termine il progetto del Mercatino del riuso con il fine di 

abbassare i quantitativi dei rifiuti, sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e dare la possibilità 

di avere una seconda vita a quei beni ancora utilizzabili, nel rispetto delle LINEE GUIDA REGIONALI 

(Progr.Num. 1240/2016 approvate dalla giunta regionale il 1/08/2016). 

 Il mercatino del riuso in progetto è particolarmente differente dagli altri per la sua coincidenza con 

il Centro di Raccolta (di seguito CDR), in effetti l’accesso sarà proprio dal CDR. Ciò porterà notevoli 

vantaggi, come quello di intercettare il bene prima che diventi un rifiuto da parte del personale addetto 

al CDR istruito anche dal gestore COSEA Ambiente il quale potrà consigliare all’utente se destinare il 

materiale portato al CDR come rifiuto o se inserirlo al mercatino.  

 Sarà gestito da volontari dell’AUSER che lavoreranno in sinergia con il gestore del centro di raccolta, 

rispettando anche gli stessi orari di apertura del CDR stesso. Gli utenti saranno più invogliati a recarsi al 

centro di raccolta per portare i propri rifiuti differenziati in quanto allo stesso tempo potranno fare un 

giro al mercatino per  vedere se ci può essere qualche cosa di loro interesse.  

 Crediamo che questa iniziativa, nel tempo,  porterà ad una diminuzione dei quantitativi ed un 

risultato maggiore in percentuali di differenziata; è in progetto anche una riduzione della TARI per i 

cittadini particolarmente attenti. 

 I proventi, fatti dalle donazioni volontarie di chi ritirerà un bene dal mercatino, saranno utilizzati 

per progetti di interesse sociale. 

In allegato il  Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 12/05/2015 ed il progetto. 

 Durante l’anno scolastico 2015-2016 sono stati realizzati incontri con i cittadini e con le scuole  sul 

tema rifiuti con anche la proiezione di documentari: in questo periodo c’è stato un aumento del 5% 

circa della raccolta differenziata. In occasione dell’inaugurazione del Mercatino, da cui saranno invitate 

anche le scuole, ripartiranno incontri dedicati con il fine di sensibilizzare ed informare sul corretto 

modo di smaltire e su come produrre meno rifiuti. 

 

 

Periodo stimato di conclusione lavoro entro il 31/01/2017 

Allegati:  

Progetto approvato da delibera di giunta del 11/10/2016 

Regolamento 
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MENSA SCOLASTICA 

 

 Già da alcuni anni la mensa scolastica delle scuole è in gran parte a Km 0 e Biologico, gran parte del 

cibo consumato, proviene da produttori locali Bio. 

 Sono state inoltre eliminate le bottigliette di acqua in plastica e viene utilizzata acqua di rubinetto 

in caraffa, essendo questa di ottima qualità. Questo ha permesso di ridurre notevolmente il consumo e 

smaltimento di bottiglie in plastica. Stoviglie, posate e bicchieri non sono usa e getta, ma lavabili. 

 

 

Allegati: 

Documento dei cibi consumati nella mensa scolastica e Km0 

 

 

2.0 Risparmio energetico 

PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PALAZZETTO DELLO SPORT 

 Abbiamo terminato lo studio di fattibilità per quello che riguarda l’illuminazione pubblica sul 100% 

del territorio comunale; entro il mese di novembre 2016 usciremo con la Manifestazione di interesse 

pubblico per la sua realizzazione. 

 Il progetto prevede la sostituzione del 100% dell’attuale illuminazione pubblica di vecchia 

tecnologia (vapori di sodio e di mercurio) con i nuovi corpi illuminanti a LED. Verranno installati 30 punti 

luce in più in strade e borghi attualmente non illuminati. E’ prevista la gestione dati e la possibilità di 

videosorveglianza da utilizzare in futuro. 

 Nel progetto è inserita anche la sostituzione completa dei corpi illuminanti interni del palazzetto 

dello sport, attualmente a vapori di sodio, con corpi illuminanti a LED. Questo permette anche l’accesso al 

conto termico. Questo intervento porterà un notevole risparmio energetico. 

 

 

Periodo stimato di conclusione lavoro entro primavera 2017. 

Allegati: 

Sintesi fattibilità ed obiettivi 
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PROGETTO SCUOLA PRIMARIA NUOVA 

 Il 31 dicembre 2016 sarà terminata la nuova scuola primaria con consumi energetici vicini allo zero.

 Costruita con le nuove tecnologie in legno, con particolare attenzione agli spazi sia interni che 

esterni, sfruttando al meglio l’orientamento e l’irraggiamento solare per avere la massima resa in termini di 

illuminazione e risparmio energetico. Sarà dotata di impianto fotovoltaico da 40KW e pompe di calore. 

In allegato il progetto, classe energetica, consumi, simulazione e qualche immagine dello stato attuale dei 

lavori. 

 

 

Periodo stimato di conclusione lavoro entro il 31/12/2016 

Allegati: 

Presentazione progetto  

Alcune immagini dello stato dei lavori 

 

 

 

  

 


